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IL 
GIORNALINO 
DEL SERVIZIO CIVILE 
COMUNALE 2020 



Lunedì 15 Giugno 2020 si è svolta la festa di 
accoglienza del nuovo Servizio Civile Comunale 
del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, 
presso l’Asilo 
Monumentale. Si 
tratta di un servizio 
fortemente voluto 
dall’Amministrazione 
Comunale per offrire 
ai Cittadini, in 
particolar modo ai 
bambini, molteplici 
servizi.  
I volontari, Fortunata, Giuseppe, Maria, Melissa, 
Mimma e Miriam hanno accolto i bambini e 
l’Amministrazione con un “Party” svoltosi 
all’aperto, supportati dalla collaboratrice Teresa, 
la quale affiancherà il gruppo per 6 mesi nelle 
diverse attività, mentre il gruppo rimarrà in 
servizio per la durata di un anno. 
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Le attività previste si svolgeranno al centro dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 
18.00; Sabato solo mattina. 
 
 Attività ludico-creative; 
 
 Attività sportive 
 
 Educazione alimentare (a cura di Teresa  Toscano) 
 
 Sala lettura “biblioteca” 
 
 Info-point Gambarie 
 
 Giornalino mensile 
 
 Cinema serale 
 
 Assistenza scuolabus 
 
Il Centro inoltre, è a disposizione dei cittadini per tutte 
le informazioni utili negli orari previsti. 
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Venerdì 26 Giugno 2020 i volontari del centro hanno 
accompagnato i bambini nella loro prima uscita presso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’Aspropark di Gambarie, trascorrendo li l’intera 
mattinata. Il Parco avventura, collocato nel cuore 
dell’Aspromonte, costituisce una delle principali 
attrattive del territorio, immerso nel verde e circondato da 
percorsi sugli alberi destinati a grandi e piccini, ed un 
intera area pic-nic dove poter consumare merenda e 
pranzi. L’uscita, numerosamente partecipata da tutti i 
bambini del centro, ha riscosso un grande successo in 
quanto divertente e dinamica. 
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La giornata si è conclusa tra una visita agli animali 
presenti nel parco e tanti giochi su giostrine e percorsi. 
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Mercoledì 30 Giugno, i volontari del 
Servizio Civile Comunale hanno 
collaborato con le maestre della scuola 
dell’infanzia, alla festa della consegna dei 
diplomi. L’ evento curato dalle suddette 
maestre, si è svolto presso il giardino 
dell’asilo monumentale con la 
partecipazione dei genitori che hanno 
assistito alla promozione di tutti i loro 
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IL 9 Luglio presso la Villetta Comunale “ Il Nido 
degli Aquilotti” l’Amministrazione comunale in 
collaborazione con il parroco di Santo Stefano, ha 
inaugurato il nuovo campo di calcio, l’area giochi 
con delle giostrine innovative come il ponte tibetano 
e la carrucola, l’installazione dell’area Picnic con le 
panche e l’impianto di illuminazione. Inoltre hanno 
lanciato diverse idee per il futuro come il 
miglioramento delle nicchie e delle scalinate. A 
seguito dell’ inaugurazione è seguito un aperitivo ed 
una partita a calcio partecipata dal Sindaco, dai 
componenti dell’amministrazione e dai giovani del 
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Nel corso dell’inaugurazione, il Sindaco ha spiegato 
inoltre il significato della denominazione “Nido 
degli Aquilotti”. La stessa riprenderebbe un discorso 
ricavato dal marmo di una stele posta all’ingresso 
del municipio. Il nido rappresenta la culla, ovvero, 
l’idea di un luogo sicuro; mentre gli aquilotti 
rappresentano la nascita e la voglia di crescere. 
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L’Info Point è un progetto comunale, ponderato per 
la località turistica di Gambarie. 
Il suo compito principale consiste nel fornire alle 
persone, tutte le informazioni e gli strumenti 
disponibili per una completa fruizione turistica della 
zona. I turisti potranno rivolgersi agli informatori, 
che indicheranno loro le diverse attrattive locali, 
l’opportunità di una sistemazione alberghiera, 
soluzione di trasporti e i vari servizi. 
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Le crispelle calabresi, “crispeddi chi lici”, come vengono 
chiamate a Reggio Calabria, sono una specialità della cucina 

reggina, e anche 
di altre città ma 
prendono nomi 
diversi come: 
pettole , zeppole... 
Una ricetta base 
preparata con 
semplici 
ingredienti come 
farina, acqua, 
sale, lievito e poi 
arricchita di filetti 
di alici. 
La tradizione 
vuole che si 
preparino con 

diversi ingredienti e possono essere anche in versione dolce. 

Preparazione 

In un bicchiere sbriciolate il lievito in circa 1/3 dell’acqua 
appena tiepida e fatelo sciogliere mescolando. 
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https://www.spadellandia.it/antipasti/ingredienti/lievito-di-birra-fresco-e-lievito-secco.html


• Trasferite l’impasto in una ciotola capiente oliata, copritela 
con la pellicola e fatelo lievitare in un posto tiepido per almeno 
2 ore, finché sarà raddoppiato di volume. 

• Scolate le acciughe dall'olio e tamponatele con carta da cucina. 

 Scaldate abbondante olio di semi in una padella con i bordi 
alti, fino alla temperatura di circa 160°C. 

• Con le mani unte di olio prelevate un pezzettino di impasto e 
attorcigliatelo intorno a un filetto di acciuga in modo che questo 
ne rimanga inglobato. Fate la stessa cosa per realizzare tutte le 
crespelle.  

• Friggete ora le crespelle nell’olio caldo un po’ alla volta 
e, quando saranno dorate, prelevatele con una schiumarola e 
appoggiatele su carta assorbente. Servitele subito. 

Setacciate la farina, disponetela a fontana e mettete un pizzico 
di sale all’esterno. Versate al centro il lievito sciolto, mescolate 
con la punta delle dita, poi continuate a impastare, unendo poco 
alla volta l’acqua tiepida avanzata e incorporando anche il resto 
della farina. L'impasto rimarrà appiccicoso: staccatelo dal piano 
di lavoro con una spatola unta e lavoratelo poi a lungo con le 
mani. 

12 



L’ 8 Giugno 2020, la città di Reggio Calabria ha 
festeggiato la promozione della Reggina in serie B! 
Dopo 10 anni di  lotte, spareggi e punti conquistati, la 
squadra amaranto torna a far sognare i suoi tifosi.  

In un intervista Mimmo 
Toscano, allenatore 
amaranto dice “La 
Reggina è la mia 
missione. E’ il film della 
mia vita. Da piccolo 
abitavo a 200 mt dallo 
Stadio e durante gli 
allenamenti andavo a fare 
il raccattapalle dietro la 
porta. Ora sono su questa 
panchina da allenatore e 
per me è una vera e 
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Santo Stefano riceve la visita di “Chisti Simu”, Auspici e 
Branca, hanno fatto una simpatica intervista al Nostro 
Sindaco, chiedendo tutte le novità emergenti nel Comune. 
L’intervista infatti 
ha spaziato dalla 
storia dei fratelli 
Romeo, al 
Gambarie Trekking 
e Bike Park, per poi 
concludersi alle 
ultime iniziative 
partite all’interno 
del comprensorio. 
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l’Amministrazione comunale di Santo Stefano 
in Aspromonte in collaborazione con 
l’associazione operatori turistici di Gambarie, 
oltre ad aver potenziato e messo su mappa il 
GAMBARIE BIKE PARK, continua a venire 
incontro agli amanti del turismo montano 
lanciando il GAMBARIE TREKKING, 
progetto teso a valorizzare il territorio ed il 
turismo naturalistico sostenibile attraverso dei 
sentieri. Questi percorsi sono stati scelti 
curatamente, per ognuno di essi è stato creato 
un QRcode con GPX scaricabile. 
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IL 30 Giugno 2020, nella sala del Comune 
si è riunito il Consiglio Comunale per 
discutere la realizzazione di una residenza 
sanitaria per anziani (R.S.A.). La struttura 
utilizzata, sarà l’edificio prima utilizzato 
come scuola media. 
Sarà quanto prima disponibile un corso 
OSS. 
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Il 27 maggio 2020  presso il Comune di S. Stefano 
in Aspromonte è avvenuta la procedura negoziata 
con RDO su piattaforma MEPA , per l’affidamento 
dei lavori per la riqualificazione dell’area sportiva 
del campo sportivo di Cucullaro ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett b. 
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II giorno 27 maggio del 2020 nel Comune 
di Santo Stefano in Aspromonte, è stata 
approvata la delibera, dove la Società 
Kuwait Petroleum Italia S.p.a. è divenuta 
titolare della concessione, dell’impianto di 
carburante nella località di Gambarie. 
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Il 25/05/2020 la Giunta comunale di S.Stefano in 
Aspromonte ha approvato il progetto per la 
realizzazione di una ciclostazione completa, 
presso la località di Gambarie.  
La delibera della G.C: n.74  prevede di fornire 
una ciclostazione di circa 20 biciclette, da 
ubicare al centro di Gambarie, ove inoltre si 
prevede  l’installazione di una piattaforma, 
colonnina di ricarica, software di gestione. 
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Il 20 maggio 2020, presso la sede municipale di 
S. Stefano in Aspromonte si è riunita la giunta 
Comunale. 
Dove, dato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza epidemiologica di Covid 19, si è 
deciso di offrire maggiori attrattive ai turisti . Si 
tratta di organizzare nel periodo di Luglio e 
Agosto per 3 giorni consecutivi la proiezione di 
differenti film, il “DRIVE IN” cioè una 
proiezione all’aperto, nella località turistica di 
Gambarie. 
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L’11 maggio 2020 Si è riunita la Giunta 
Comunale presso il comune ,per realizzare 
un nuovo progetto, ovvero una “Web Radio 
TV”. Ponderata come mezzo di 
comunicazione sociale, con fini 
promozionali e di marketing del territorio e 
dell’organizzazione sociale, con il supporto 
del personale già selezionato del Servizio 
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La leggenda del tamburinaru, ambientata presso le 
due fiumare , dalla cui confluenza, tra il monte 
Basilicò e il monte Marrappà, origina il Gallico, 
antica e comoda via di penetrazione verso 
l’Aspromonte. Personaggi sono un tamburino, un 
misterioso tesoro, gli altrettanto misteriosi padroni 
del tesoro. Lontani e minacciosi, sullo sfondo, i 
pirati. Il tesoro viene nascosto in una rocca del 
Marrappà, che ancora oggi è indicata col nome di 
rocca du tamburinaru, parete rocciosa a forte 
pendenza alla sommità della quale si scorge una 
apertura. Il povero tamburino viene sacrificato, 
perché la sua anima dovrà fare per sempre la guardia 
al tesoro nascosto. Continuerà, infatti, a suonare per 
mettere in fuga eventuali saccheggiatori e per 
avvertire del loro apparire all’orizzonte. Tuttora, 
quando il vento spira da levante e si insinua tra gli 
anfratti rocciosi, si ode un rumore caratteristico, 
detto u gridu i Mitta, simile al rullio di un tamburo, 
che oggi preannuncia il cattivo tempo. 
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Si dice che la grotta sia molto profonda, che vi 
siano degli scalini che portano giù e che tutti quelli 

che vi si avventurarono dentro non fecero più 
ritorno. Impadronirsi del tesoro era reso ancora più 
difficile da una lingua di fuoco che, sprigionandosi 

dall’apertura, allontanava gli incauti pretendenti. 
Poteva riuscirci solo chi avesse sacrificato 
un’anima battezzata. Si racconta che gli astuti ed 

intraprendenti stefaniti, al tempo dei nonni dei 
bisnonni, tentarono di battezzare, nel vicino borgo 
di Podargoni, un leprotto incappucciato. C’erano 

già riusciti, quando l’ignaro animale, drizzando le 
orecchie, faceva fallire l’audace e scanzonata 
impresa. Da ciò derivò il detto “Stefaniteddhu, 

stefaniteddhu, lu battiasti lu lepareddhu?”, che gli 
abitanti di Podargoni in passato rivolgevano, a mo’ 
di saluto scherzoso, agli stefaniti. 
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Il piccolo principe di Antoine de Saint-Excupèry. Il libro 
pubblicato il 6 aprile del 1943 racconta che, nel viaggiare 
per lo spazio, 
un piccolo principe ha conosciuto diversi personaggi che 
li hanno insegnato molte cose per la vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'eleganza del riccio di Mouriez Barbery è un romanzo 
scritto nel 2006, che ha venduto oltre 2 milioni di copie. 
Renèe Michel, protagonista del racconto 
sembra essere una comunissima portinaia, 

apparentemente sciatta e pigra ma in 

realtà nasconde un universo intero. Solo 

un segreto doloroso celato fino alla fine, 

caratterizza l'avvincente trama. 
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COMUNE: 0965/740601 
 
PROTEZIONE CIVILE: 0965/74601 INT.5 
 
CARABINIERI: 112 
 
CROCE ROSSA: 333/8038087 
 
TRASPORTI SANITARI 
“TAXI SOCIALE” :V 342/5679756 
 
FARMACIA: 0965/740020 
 
GUARDIA MEDICA: 0965/740057 
 
VIGILI DEL FUOCO: 115 


